
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

PROGRAMME OF THE EVENT 

 

Venerdì 14 aprile / Friday, April 14th 

 

Ore 8.00 - ore 18.00 - Stadio Quercia: accredito squadre partecipanti / Team accreditation. 

Ore 19.00 – Auditorium Melotti (c/o MART): Meeting Team Leaders - incontro di benvenuto con le 

autorità locali e con i rappresentanti delle squadre, animato da spettacoli di calcio freestyle a cura di 

PlayBeautiful e di hip hop a cura di asd Tersicore – Spazio Danza (Rovereto) / Local authorities welcome 

the team leaders; the Meeting is animated by freestyle football (PlayBeautiful) and hip hop (asd Tersicore – 

Spazio Danza) shows.  

 

 

Sabato 15 aprile / Saturday, April 15th 

 

Ore 8.45 – Campana della Pace – Colle di Miravalle: arrivo delle squadre / Teams arrival  

Ore 9.00 – Cerimonia di apertura, giuramento atleti, inni nazionali / Opening ceremony, the athletes take 

their oath and all national anthems are played  

Ore 10.15 – Piazzale Leoni: inizio sfilata per le vie del centro con l’accompagnamento di percussionisti 

(Solo Dedhiou e il suo gruppo) / Parade with the band and majorettes along the streets of Rovereto with 

the accompaniment of percussionists 

Ore 11.15 – Piazza Rosmini: Conclusione sfilata; festa con musica e balli (con Solo Dedhiou) ed esibizione 
di calcio freestyle (PlayBeautiful)/ End of the parade and party with music (with Solo Dedhiou) and a 
freestyle football show (PlayBeautiful) 

Ore 13.00 - Campi Stadio Quercia, Barattieri, Fucine, Marco, Lizzana, Mori A, Mori B, Isera, Volano e Villa 
Lagarina: nel pomeriggio inizio delle partite / First matches in the afternoon. 

 

Domenica 16 aprile / Sunday, April 16th 

 

Ore 9.00 - Inizio incontri per tutte le categorie / First matches of all the categories. 

Ore 16.00 - 22.00 - Stadio Quercia: Finali Torneo Calcio / Footbal finals at Quercia Stadium. 

Ore 22.00 - Stadio Quercia: premiazioni del Torneo di Calcio - Cerimonia di Chiusura – Spettacolo di 

Fuochi d'artificio. / Football tournament Awards ceremony, Fireworks. 


